
 
 
 
 
 
 

 
 

28 Maggio 2017 – VII Domenica di Pasqua 
  At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4.1-6; Lc 24,13-35 

 

Ai fedeli della parrocchia di San Domenico 

 

Così si apre la lettera che il vicario generale della diocesi 

invia alla nostra Parrocchia a nome del Cardinale 

Arcivescovo donandoci la sua benedizione, apprezzandoci e 

incoraggiandoci sul lavoro che stiamo facendo e dando 

alcune puntuali indicazioni per il futuro. 

In terza e quarta pagina dell’Informatutti vi riporto la lettera 

per intero così che tutti possano leggerla e rifletterci sopra. 

Ho pensato però di dedicare la riflessione di fondo ad alcune 

osservazione e considerazioni personali a partire dagli spunti 

ricevuti. 

La lettera si compone di tre indicazioni chiamate priorità 

pastorali irrinunciabili che sono le indicazioni del vescovo 

per tutte le parrocchie della diocesi e da alcune indicazioni 

specifiche che vengono consigliate a partire dall’assemblea 

parrocchiale che abbiamo fatto il 20 di Aprile. 

Prima indicazione fondamentale: essere una comunità che 

nasce dall’Eucarestia. Se avessimo chiesto a qualche 

Cristiano dei primi secoli dove trovare i Cristiani ci avrebbe 

risposto così: “vieni la domenica alla Messa tutti quelli che 

sono Cristiani li trovi lì, a parte gli ammalati a cui andiamo a 

portare la comunione alla fine della Messa”. Noi non 

possiamo dire la stessa cosa, quanti Cristiani saltano 

tranquillamente la Messa domenicale e quanti altri vengono 

senza capire che quella celebrazione è il cuore della nostra 

fede, che non si può essere amici di Gesù senza aver voglia 

di stare con Lui, senza ascoltare il suo invito che ci dice: ogni 

volta che volete incontrarmi, “fate questo in memoria di me”, 

celebrate l’Eucarestia! A livello comunitario è importante che 

la commissione liturgica ci aiuti a vivere sempre meglio la 

celebrazione, curando le letture, i canti, il servizio dei 

chierichetti, gli addobbi e il coordinamento di tutti, ma è 

altrettanto importante che a livello personale ognuno si 

chieda se davvero l’Eucarestia è per lui una priorità 

irrinunciabile. Inoltre è importante chiedersi anche quale 

esperienza di comunione nasce dalla nostra celebrazione 

dell’Eucarestia? “Da questo sapranno che siete miei 

discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. 

Seconda indicazione: occorre un contesto in cui poter 

riconoscere che la vita è grazia, vocazione e missione. 

Quanti giovani si mettono oggi davanti al proprio futuro 

chiedendosi: “Signore qual è il tuo progetto d’amore su di 

me?” Questo è fondamentale non solo per chi sceglie di 

consacrarsi ma  anche per  chi sceglie di sposarsi, cerchiamo  

 

 

 

di capire qual è  la strada giusta da  percorrere? Cerchiamo di  

discernere in che direzione andare? Fondamentale è in 

questo percorso l’oratorio che non può essere semplicemente 

luogo di aggregazione e 

neanche solo occasione 

privilegiata per incontrare il 

Signore ma deve 

permettere, attraverso la 

comunità, di far crescere 

ragazzi che sappiano 

scoprire che la vita è un 

grande dono di Dio, che 

sappiano chiedersi in che modo possono seguire Gesù e che 

guardino al futuro con il desiderio di servire i fratelli. Qualcosa 

nella nostra Parrocchia si vede nel cammino di catechesi, nel 

percorso di accompagnamento al matrimonio cristiano, ma la 

strada da fare è ancora tanta e dobbiamo chiederci quali 

passi concreti servono per muoversi in questa direzione. 

Terza indicazione: essere sale della terra e luce del 

mondo! Ci sono oggi tanti Cristiani delusi che si pensano alla 

fine del Cristianesimo e vivono solo di ricordi “ora non è più 

come prima”. Anche la prima comunità cristiana era 

composta da poche persone eppure avevano dentro una 

forza tale grazie allo Spirito del Signore che non si sono 

fermati davanti a nessuna difficoltà e hanno annunciato il 

vangelo in tutto il mondo. Noi abbiamo una buona notizia, 

forse a volte la conosciamo così poco che non sappiamo 

come entrare in dialogo con questo mondo. Occorre allora 

ricercare momenti di formazione e metterci in dialogo con la 

cultura di oggi perché la Parola del Signore è anche oggi 

lievito nella pasta. 

Seguono cinque indicazioni concrete: attenzione ai momenti 

di adorazione eucaristica, potenziamento dei gruppi di 

ascolto, ripensamento della catechesi per i genitori dei 

Battesimi, attenzione allo stile di accoglienza dei gruppi, 

lavorare di più nell’ottica dell’Unità pastorale con San Magno. 

Gli argomenti sono chiari ma si aprono sicuramente diverse 

possibilità di attuazione. Invito il Consiglio pastorale, gli 

operatori pastorali e tutti voi parrocchiani a pensarci, a 

pregare e a confrontarci perché queste parole non siano una 

lettera da mettere in archivio ma incoraggiamento per il futuro 

cammino.   

  

 



 

 
 

Campeggio: 
Ci sono ancora posti disponibili per il campeggio ragazzi e per il campeggio famiglie. Vi chiediamo di fare l’iscrizione al 
più presto per permetterci di organizzarci al meglio. 
 

Oratorio estivo: 
Attenzione: Mercoledì 31 maggio è l’ultimo giorno di iscrizione all’oratorio estivo con quote agevolate! Le iscrizioni si 
ricevono lunedì e mercoledì presso la segreteria dell’oratorio dalle 15,30 alle 18,00. 
 

 

Saluto a don Marco Junior: 
Sabato 10 e domenica 11 giugno festa dell’oratorio e saluto a don Marco junior. Questo il programma:  
Sabato: 

Ore 16,00 Dalle ore 16,00 “calcio in gabbia” e “bigliardino”, gonfiabili a disposizione dei bambini. 
Ore 18,00 Inizio del torneo di calcio femminile. 
Ore 19,30 Apertura dello stand gastronomico. 

 
Domenica: 

Ore 10,00 S. Messa in Chiesa a san Domenico. 
Ore 12,30 Mega grigliata argentina. Costo per gli adulti € 15,00 e ragazzi fino alla 1^ media € 9,00 

Prenotazione obbligatoria entro domenica 4 giugno presso le segreterie dei due oratori. 

Ore 15,00 “Cocco battaglia” giocone per tutti i bambini iscritti all’oratorio estivo per assegnare il colore alle 
squadre. Al termine del gioco ogni bambino potrà ritirare le magliette dell’oratorio estivo. 

Ore 16,30 Preghiera e lancio dei palloncini. 
Ore 17,00 Musica dal vivo con la band GRIN. 

 

25° di sacerdozio di don Marco Senior: 
Venerdì 16 giugno alle 21,00 in san Domenico celebreremo la Messa pregando e ringraziando il Signore per i 25 anni di 
ordinazione sacerdotale di don Marco.  
 

Palio 2017: 
Questa è la domenica del Palio, indubbiamente uno degli eventi più sentiti a Legnano. Il mio augurio e l’invito è che la 
Messa, la sfilata e il Palio siano occasione di festa in cui la città di Legnano possa sentirsi una comunità. Don Marco  
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Domenica 28 
 

In San Domenico 

VII DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese: Maria Luisa Orsenigo, Giancarla Rovida, 
Eugenia Zambra, Maria Luisa Vacchelli, Luisa Nizioli, Emilio Scandroglio, Fulvio 
Giorgi, Regina Morlacchi, Ambrogio Raimondi, Bruna Re, Anna Longo.  

 

Lunedì 29 

Via 29 Maggio 54 

 
ore 20.45 Rosaro guidato dai Ministri straordinari dell’Eucaristia: Tema: Maria, protezione 

da ogni male. 
 

Martedì 30 

In San Domenico 

Via Roma 21 

In Orat. S. Magno  

 
ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo di padre Pio. 

ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo chierichetti. Tema: Maria madre della provvidenza. 

ore 21.00 Corso animatori oratorio estivo. 
 

Mercoledì 31 

Scuola dell’infanzia 

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  
 

ore 20.45 Santa Messa a conclusione del mese di Maggio guidato dal personale della 
scuola. Tema: Maria arcobaleno di pace. 

 

Sabato 03 

Largo Tosi 

 
ore 07.00 Ritrovo Gruppo Giovani per il ritiro a Concenedo di Barzio. 

 

Domenica 04 
 

In Oratorio 

 

PENTECOSTE                                                                                                                             DIURNA LAUS SETTIMANA PROPRIA 

ore 19.30 Serata del GRAZIE. Preghiera insieme nel salone Cardinal Martini e pizzata. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale o nei gruppi (€ 5,00). 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

